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CIRCOLARE N. 146 
del 09 febbraio 2016 

A TUTTI I GENITORI E ALUNNI delle CLASSI TERZE  

della Scuola Secondaria di PRIMO grado 

plesso “A.FRANK” 

 
OGGETTO: Preparazione esame di Certificazione "DELE" di lingua spagnola 

Come da circolare n.122 anche quest’anno la scuola offre agli alunni frequentanti la classe TERZA della 
scuola secondaria di PRIMO grado, la possibilità di sostenere un esame di CERTIFICAZIONE delle 
COMPETENZE COMUNICATIVE per la LINGUA SPAGNOLA. 

• CHE COS’E’ E A COSA SERVE LA CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA: 

è uno strumento di identificazione e riconoscimento delle competenze linguistiche; stabilisce in modo 
pubblico ed oggettivo che cosa una persona “sa fare” in quella lingua e garantisce una valutazione 
oggettiva e comune a livello europeo. Si affianca alla scheda scolastica di valutazione e si configura 
come aggiuntiva. 

Il livello al quale si posiziona un alunno in uscita dalla scuola secondaria di PRIMO grado è il seguente: 

o  NIVEL A2/B1 ESCOLAR stabilito nel Quadro europeo di riferimento. 

• QUALE ESAME E CON QUALE ENTE CERTIFICATORE:  

l'esame di certificazione DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) è articolato sulle 
quattro abilità linguistiche: ricezione, produzione/interazione - scritto e orale. La certificazione ha 
validità illimitata e il riconoscimento a livello internazionale. L'Ente Certificatore è Instituto Cervantes 
di Milano. 

Gli esami si terranno nel mese di maggio 2016: 

• prova SCRITTA: venerdì 20 maggio 
• prova ORALE: da lunedì 16 a venerdì 20 maggio (dettagli a seguire). 

Per sostenere l’esame la scuola organizza una serie di incontri di preparazione secondo il seguente 
calendario: 

giovedì 11 febbraio 2016 dalle ore 14.40 alle ore 16.30 
giovedì 25 febbraio 2016 dalle ore 14:40 alle ore 16.30 
giovedì 21 aprile 2016 dalle ore 14:40 alle ore 16.30 
giovedì 05 maggio 2016 dalle ore 14:40 alle ore 16.30 

 
Le lezioni devono essere affrontate con regolarità, serietà ed impegno. 
Per il PRANZO i ragazzi potranno consumare il pasto assistiti dai docenti, utilizzando il servizio di 
ristoro, tramite gli appositi buoni acquistabili dai collaboratori scolastici del plesso. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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